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suecinto, le conclusion! maturate in proposito nella mia mente gi& primp, di attraversare 1'Atlantico, ma confermate da quanto ebbi occasione di vedere e di ascoltare in Am erica.
Fra tutte le scienze non ve n'6 alcuna, che si trovi in condizioni di lavoro tanto speciali quanto la geografia, in causa della vastita, variety e complessitS, della materia, in causa degli ostacoli affatto particolari contro i quali ha dovuto e deve lottare, in causa della stessa varietfi. degli scopi che si propone, i quali vanno dai piu utili-tari e pratici ai piu alti, filosofici.
Ne deriva la necessita, in chi la coltiva, di una molteplicit& e varied di attitadini e di studi preparatori assai maggiore che per altre scienze, e ne 6 derivata una caratteristica inegnaglianza di sviluppo delle varie sue parti. La geografia infatti, nata con 1'astro-nomia e la filosofia nell'antichita piu remota, si pu6 dire che si trovi tuttavia ancora per certi riguardi e per certe parti in un periodo del tutto giovanile, quasi d'infanzia, mentre per altri rispetti, per certi argomenti, il suo sviluppo & stato tale da dar nascimento a parecchi corpi di scienza diventati ormai autonomi, alcuno dei quali, dimen-tico della sua origine, guarda perfino quasi con disprezzo 1'alvo materno.
Tale stato di cose spiega la differenza delle concezioni sulla natura e il contenuto specifico della geografia e di conseguenza la varieta\ delle definizioni, chfe non soltanto se ne diedero nei secoli passati, ma se ne danno tuttora; spiega I'ardore delle discussioni sollevate dalle question! metodiche che la riguardano. Non & bastato piu di un secolo a farle eessare; e sempre vivi durano i contrast! fra coloro che 1'op era del geografo vorrebbero ridurre quasi a semplice com-pilazione, alia raccolta e al materiale ordinamento di notizie enciclo-pediche riguardanti i piu vari aspetti della terra, e coloro che dal geografo domandano invece una produzione scientifica vera-mente originale e gli assegnano ricerche specializzate per il genere dei f enomeni o per il modo di considerarli; i contrast! fra i sosteni-tori del concetto rigidamente unitario della geografia e i sosteni-tori della necessity di dividerla per la varietS, degli argomenti e dei metodi in due, tre o piu rarni e piu propriamente scienze distinte, appena legate fra loro dal vincolo della sede comune dei f enomeni studiati; i contrast! infine fra quanti includono la geografia negli studi essenzialmente matematici e naturalistici e quanti ritengono

